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INFORMAZIONI  
 

Evento Formativo Regionale SITD - Residenziale (in presenza)  
Sezione SITD BASILICATA (Sezione Alessandro Tagliamonte) 

 

“LE DIPENDENZE PATOLOGICHE: 
TRATTAMENTI E INNOVAZIONE TECNOLOGICA” 

 

Venerdì 4 NOVEMBRE 2022 (mattina) 
 

Centro Congressi c/o UNAHOTELS MH Matera 
Via Germania snc, Borgo Venusio – 75100 Matera 

 

 

 
 

DURATA E SEDE DEL CONGRESSO 
 

Durata:  ½ Giornata di Formazione Scientifica ECM (venerdì 04/11/2022 – mattina) 
 

Sede:   Centro Congressi c/o UNAHOTELS MH Matera - Via Germania snc, Borgo Venusio – 75100 Matera 

 

ACCREDITAMENTI FORMATIVI 
 

 

ECM 
 

Evento formativo accreditato ECM al numero 481 - 361444 presso la Commissione Nazionale per la Formazione 
Continua in Medicina per le figure professionali di Medico-Chirurgo (tutte le discipline), Biologo, Farmacista, Psicologo, 
Educatore Professionale, Infermiere, Assistente Sanitario, Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica, Terapista 
Occupazione, Chimico. Sono ammessi partecipanti non interessati ai crediti formativi. 
Provider ECM: Agenzia Publiedit Iscritta all’Albo Nazionale N. 481 con Accreditamento Standard. 
Obiettivo Formativo: FRAGILITA' (MINORI, ANZIANI, TOSSICO-DIPENDENTI, SALUTE MENTALE) TUTELA DEGLI ASPETTI 
ASSISTENZIALI E SOCIO-ASSISTENZIALI 
N. 5 ORE FORMATIVE per N. 5,0 CREDITI ECM. Accreditamento per numero complessivo di 100 partecipanti. 
 

CNOAS 
 

È stato richiesto l’accreditamento per gli Assistenti Sociali presso il CROAS BASILICATA - Provider Nazionale Accreditato 
presso l’Ordine degli Assistenti Sociali (CNOAS): Agenzia Publiedit, ID 806  
N. 5 ORE FORMATIVE per N. 5,0 CREDITI CNOAS.  
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MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
 

L’iscrizione è obbligatoria e prevede il pagamento della quota associativa SITD 2022 o di una quota di partecipazione 
all’Evento (dettagli alla pagina successiva). È possibile iscriversi dal 29/08/2022 al 28/10/2022. 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente mediante la compilazione online del modulo di iscrizione online 
disponibile sul sito internet www.publieditweb.it sezione Eventi. Il sistema darà conferma dell'avvenuta iscrizione 
mediante ricevuta via e-mail. Le iscrizioni verranno accettate esclusivamente se effettuate via internet. Non sono ammessi 
invii mezzo fax, e-mail, telefono. Per eventuali difficoltà di iscrizione è sempre disponibile il nostro Help Desk mezzo e-
mail info@publieditweb.it oppure tel. 0632091330 / 017167224 – lunedì / venerdì 09.00 - 12.30 e 14.30 - 17.00. 
Non saranno ammesse richieste di iscrizione oltre la data sopra indicata, né in sede congressuale il giorno dell’evento.  
ALL'ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI, VERRÀ COSTITUITA UNA LISTA D'ATTESA. Le persone in lista di attesa 
eventualmente riammesse all’evento verranno contattate via e-mail dalla segreteria; IN CASO CONTRARIO NON SARA’ 
TRASMESSA ALCUNA COMUNICAZIONE E NON SARA’ POSSIBILE PARTECIPARE. 
Gli iscritti sono tenuti a comunicare l’impossibilità a partecipare all’evento entro il 28/10/2022 via e-mail a 
info@publieditweb.it  
    

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 

La partecipazione è gratuita per i Soci SITD in regola con la quota associativa 2022 e per coloro che intendono associarsi. 
È prevista una quota di partecipazione per coloro che non intendono associarsi ma desiderano partecipare esclusivamente 
all’Evento. Le quote indicate nella tabella seguente sono esenti IVA. La quota associativa / di partecipazione è prevista per 
tutte le figure professionali, compresi eventuali partecipanti non interessati ai crediti ECM. Tutte le quote sopra indicate 
consentono l’acquisizione dei crediti formativi, previo espletamento di tutte le formalità previste dalle normative. Tutte 
le quote di partecipazione danno diritto a: accesso alle sessioni scientifiche, kit congressuale, servizi di ristorazione (se 
previsti da programma). Sono previste le seguenti modalità di iscrizione e partecipazione all’Evento:  
 

1 
SONO SOCIO SITD in regola con il pagamento della quota associativa 2022         
INGRESSO GRATUITO 

€ 0,00 

2 

 

INTENDO ASSOCIARMI ALLA SITD per l’anno 2022 (figure professionali: Medici, Psicologi, 
Farmacisti, Biologi, Sociologi)  
Attenzione → Pagamento effettuato dal singolo partecipante, fattura emessa al singolo 
partecipante  

€ 55,00 

3 

 

INTENDO ASSOCIARMI ALLA SITD per l’anno 2022 (figure professionali: Infermieri, Educatori, 
Assistenti Sanitari, Assistenti Sociali, Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica, Chimici, Terapisti 
Occupazionali)  
Attenzione → Pagamento effettuato dal singolo partecipante, fattura emessa al singolo 
partecipante  

€ 30,00 

4 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE per Singoli Professionisti che NON intendono associarsi a 
SITD ma desiderano partecipare esclusivamente a questo Evento  
Attenzione → Pagamento effettuato dal singolo partecipante, fattura emessa al singolo 
partecipante  

€ 80,00 

5 

“QUOTA DI PARTECIPAZIONE BASE” riservata a SOGGETTI TERZI / ASL / SPONSOR / 
PRIVATO SOCIALE ecc. che iscrivono i propri Dipendenti / Professionisti all’Evento 
Attenzione → Pagamento effettuato dall’Ente di appartenenza, fattura emessa all’Ente di 
appartenenza (dettagli alla pagina seguente: “condizioni di pagamento”)  

€ 100,00 

 

 

http://www.publieditweb.it/
mailto:info@publieditweb.it
mailto:info@publieditweb.it
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MODALITA’ DI PAGAMENTO e FATTURAZIONE 
 

La partecipazione è gratuita per i Soci SITD in regola 2022 (rif. tabella “quote di partecipazione” alla pagina precedente). 
Il pagamento della quota di partecipazione / associativa, dovrà essere effettuato per validare la propria iscrizione e quindi 
per accedere all’evento. Al termine della procedura di iscrizione, sarà richiesto il pagamento tramite una delle seguenti 
modalità: mezzo Bonifico sul c.c.p. n.17571126 intestato a PUBLIEDIT Edizioni e Pubblicazioni sas - codice IBAN 
IT59R0760110200000017571126 specificando la causale “Iscrizione Evento Basilicata + nome partecipante” oppure 
tramite pagamento con carta di credito o PayPal (seguendo la procedura che il sistema indicherà). 
 

FATTURAZIONE: La fatturazione viene effettuata al soggetto che paga l’iscrizione (rif. Tabella “quote partecipazione”). 
 
 
 

CONDIZIONI PAGAMENTO per le P.A / ALTRI SOGGETTI TERZI 
 
 

Le Pubbliche Amministrazioni e i Soggetti no profit che iscriveranno i propri dipendenti all’Evento in oggetto dovranno 
inviare, via fax (0171648077) o mezzo e-mail (info@publieditweb.it) una dichiarazione (firmata dall’OSRU / Direttore del 
Dipartimento / Rappresentante Legale / Dirigente / Ufficio di Formazione) contenente tutti i dati fiscali dell’Ente, nome 
del/dei dipendente/i e titolo dell’Evento, in cui si specifichi che il pagamento verrà effettuato dal proprio Ente, a 
ricevimento fattura. Ricordiamo che la quota di partecipazione al Corso è quella “base”, pari ad € 100,00 per ogni singolo 
partecipante iscritto. Si conferma che verrà emessa una fattura elettronica mediante il sistema di interscambio come 
previsto dalla normativa. A questo proposito vi preghiamo di inviarci, contestualmente alla richiesta di iscrizione del/dei 
proprio/propri dipendente/i, corretta denominazione dell’Ente, Codice Fiscale/Partita IVA e Codice Univoco / Codice SDI 
/ indirizzo PEC per il recapito del documento. Si ricorda che il versamento deve avvenire per l’intero importo della quota 
senza la decurtazione di eventuali spese bancarie. In caso contrario non sarà possibile attribuire i crediti formativi ai 
dipendenti iscritti. In caso necessitaste di canali elettronici per la trasmissione dell’Ordine, si comunica che il ns. Codice 
NSO per la ricezione è il seguente: 3JRCBLIE 
 
 

POLICY DI ACCREDITAMENTO E ATTIVITA’ ECM  
IN SEDE CONGRESSUALE 

 

Si informa che questo Evento prevede, in conformità con le disposizioni e raccomandazioni del Ministero della Salute, che 
tutte le attività di accreditamento, di verifica dell’apprendimento ECM e le altre formalità richieste, siano svolte 
interamente secondo procedure digitalizzate. Circa 7 giorni prima dell’Evento verranno inviate ai Docenti e ai 
Partecipanti tutte le informazioni utili e necessarie mezzo e-mail (all’indirizzo e-mail inserito all’atto di iscrizione). 
 

 
 

ANNULLAMENTI E RIMBORSI 
 

È possibile disdire la propria iscrizione mediante comunicazione scritta da inviare mezzo e-mail entro e non oltre il 
28/10/2022 all’indirizzo info@publieditweb.it. La disdetta consentirà il rimborso nella misura del 50% della quota di 
partecipazione sottoscritta. La quota associativa non potrà essere rimborsata, rimarrà valida quale iscrizione di Socio in 
Regola SITD fino al 31/12/2022. I rimborsi verranno effettuati successivamente alla data di chiusura del Corso. 
 

[SEGUE] 
 
 

 

mailto:info@publieditweb.it
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COME RAGGIUNGERE LA SEDE CONGRESSUALE 
 

Centro Congressi c/o UNAHOTELS MH Matera  
Via Germania snc, Borgo Venusio – 75100 Matera 
 
IN AUTO - Link diretto per Navigatore Satellitare [Google Maps]: 
https://www.google.it/maps/place/UNAHOTELS+MH+Matera/@40.7201424,16.5787229,17z/data=!3m2!4b1!5s0x1347802d28fe1f
4d:0xb958e8e2fb321078!4m8!3m7!1s0x1347802cd981f6f5:0x4c6fa2aa1d731b52!5m2!4m1!1i2!8m2!3d40.7201424!4d16.5809116  

 
Dalla costa Tirrenica: 
Autostrada Salerno – Reggio Calabria. Indicazioni per Potenza, proseguire per Metaponto lungo la SS 407 “Basentana” 
fino alle indicazioni Matera, uscita Borgo Venusio. 
 
Dalla costa Adriatica: 
Autostrada Bologna-Taranto fino all’uscita Bari Nord. Proseguire per la zona industriale, per Altamura-Matera, SS 96 e 
poi la SS 99 uscita Borgo Venusio. 
 
Dalla Calabria e Sicilia: 
Autostrada Reggio Calabria-Salerno. Uscita Sibari, percorrere la SS 106 Jonica per Taranto. Uscita Matera, proseguire 
indicazioni per Borgo Venusio. 
 
Dal Salento: 
Strada per Taranto, percorrere la SS 106 Jonica fino all’uscita Matera, svincolo per Altamura / Bari, uscita Borgo Venusio. 
 
IN AEREO - L’aeroporto più vicino è quello di “BARI PALESE”, distante 40 Km circa. 
 
IN TRENO – dalla Stazione FS di Bari – linea direzione Matera 
 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Segreteria Organizzativa e Provider ECM  
PUBLIEDIT s.a.s. 

 

Sede Amministrativa: Via Roma, 22 – 12100 Cuneo 
Tel. 017167224 – Fax 0171648077 

 

Sede Operativa: Via della Pisana, 278 – palazzina A, interno 4) – 00163 Roma  
Tel. 0632091330 – Fax 0171648077 

 

Indirizzo e-mail diretto – SEGRETERIA / HELP DESK: 
info@publieditweb.it  

 

  

https://www.google.it/maps/place/UNAHOTELS+MH+Matera/@40.7201424,16.5787229,17z/data=!3m2!4b1!5s0x1347802d28fe1f4d:0xb958e8e2fb321078!4m8!3m7!1s0x1347802cd981f6f5:0x4c6fa2aa1d731b52!5m2!4m1!1i2!8m2!3d40.7201424!4d16.5809116
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